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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

 
Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
 

COMUNICAZIONE N. 227 

(Sedi di Bari e Bitetto) 

 
 

Ai DOCENTI  
Al D.S.G.A. 

 
 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato, in forma plenaria, martedì 14 maggio 2019 alle ore 14:30 - presso 
la sede succursale di Via G. Rocca, per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente (la copia dello stesso, per consultazione e lettura, sarà 

disponibile su Argo Scuola Next nella sezione docenti);  
2) Adozioni libri di testo; 
3) Esami di Stato;  
4) Esami di qualifica professionale;   
5) Stato di avanzamento del Progetto Erasmus e risultati del Meeting trasnazionale tenutosi presso il 

ns. Istituto;  
6) Varie ed eventuali. 

 
Le classi usciranno alle ore 13:45 per consentire ai docenti di raggiungere la sede di svolgimento del 

Collegio: i Responsabili di Sede curino la massima diffusione del presente avviso e la comunicazione alle 
Famiglie degli Alunni. 

 
Il Consiglio della classe 5AM-r inizialmente previsto per la stessa giornata a partire dalle ore 15:00, 

comincerà al termine del Collegio; a seguire il Consiglio della classe 5AU-r; entrambi avranno sempre a 
disposizione un’ora ciascuno. 
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Il Consiglio della classe 5AM corso serale inizialmente previsto per la stessa giornata a partire dalle 
ore 15:15, viene anticipato a lunedì 13 maggio 2019 ed avrà luogo nella sede di via Rocca dalle ore 14:45 
alle ore 15:30. 

 
E’ comunque autorizzato lo svolgimento delle lezioni integrative alle classi Quinte eventualmente già 

calendarizzate. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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